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ARA Bassa Pusteria 

 
 

Nome/Organizzatore Data 

  

Istituzione 

Scuole Enti pubblici Altri 

 Universitá 
 Scuola superiore 
 Istituto commerciale 
 Istituto industriale 
 Scuola professionale 
 Scuola Media 

 Consorzio smaltimento 
acque di scarico 

 Gestori impianti 
depurazione 

 Comuni 
  

 Studio d’ingegneria 
 Ditte specializzate 
 
  

Istituzione Via CAP/Localitá Nr. Tel. Nr. Fax/E.mail 

 
 
 
 

    

Numero 
visitatori 

Data visita 
prescelta 

Ora Motivo della visita 

    

Interesse particolare 

 Visita 
generica 

 
Tecnica 

processistica 
 

Tecnica 
impiantistica 

 Edilizia  Altri 

Prego compilare ed inviare al fax n. 0472 886682  
 
 

Firma/Organizzatore 

 
Da compilare dall’ARA Bassa Val Pusteria 

Conferma visita 

Data visita confermata Ora Guida – Interlocutore 
 
 

Dalle             alle  

Ragione sociale: ARA Pusteria S.p.A. 
                           Impianto depurazione Bassa Val Pusteria 
                           Via Val Pusteria 
                           I-39037 RIO DI PUSTERIA  (BZ) 
                           Tel. 0472/849772  Fax. 0472/886682 
                           E.mail: GeroldH@arapustertal.it 

 
 
 

Firma della Direzione 
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ARA Bassa Pusteria 

 
 
 

 

Visite all’impianto di depurazione saranno effettuate solo su richiesta e 
rispettiva autorizzazione. 

 

In caso di interruzioni tecniche la Direzione ha la facoltá di disdire o rinviare 
una visita, onde evitare di mettere in pericolo l’incolumitá dei visitatori. 

 

I visitatori all’arrivo devono presentarsi in ufficio ed attendere nel parcheggio 
oppure nell’entrata dell’edificio, la guida che li accompagnerá durante la 
visita. 

 

La visita dell’impianto sarà possibile solo dopo il consenso delle disposizioni 
generali di sicurezza: norme di comportamento in caso di interruzione di 
energia elettrica,  luce, interruzioni tecniche dell’impianto e indicazione delle 
vie di fuga. 

 

Una visita all’impianto potrá essere effettuata solo sotto la guida di una 
persona incaricata dalla Direzione aziendale. 

 

I visitatori durante la visita non devono allontanarsi dal gruppo e dal 
percorso della guida. 

 

Sono da osservare rigorosamente le direttive della guida. In particolare 
rispettare la segnaletica per la sicurezza ed il divieto di fumare 
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Non si possono assolutamente toccare parti meccaniche, macchinari, quadri 
elettrici. 

 

E‘ permesso fotografare solo su autorizzazione della guida. 

------- 

In caso di allarme mantenere la calma. Il visitatore deve seguire le frecce 
dell’ uscita di emergenza. 

 

Il visitatore che non si atterrá alle direttive imposte dal regolamento verrá 
immediatamente allontanato dall’impianto. La societá ARA Pusteria S.p.A. 
inoltre si rivarrá contro chi causerá danni alla proprietá dell’impianto. 

 
 
 
 
 

 

.Il Team dell‘ ARA Bassa Pusteria é contento della Vostra visita 
e avrá cura di rispondere a tutte le Vostre richieste nell’ambito 

della visita.  
 
 
 
 

 342 515 8615 
 
 
 
 

S. Lorenzo di Sebato, il 01.01.2010 
 

La Direzione/Dr.Ing. Konrad Engl 
 
 


